TENNIS TAVOLO
sabato 18 luglio 2015

SOMS Lentiai

Comune di Lentiai

X Torneo SOMS di Ping Pong
Lentiai - Sagra del Carmine
Manifestazione organizzata dalla Società Operaia Mutuo Soccorso SOMS “Felice Cavallotti” di Lentiai e dai
Comitati C.S.I. di Feltre e Belluno, con il patrocinio del Comune di Lentiai e la collaborazione della società
sportiva Loretana a.s.d. di Feltre e della Pro Loco Lentiai.

Luogo di svolgimento: Lentiai, via G. Galilei, presso la palestra delle scuole.
Programma:

sabato 18 luglio 2015
ore 08.30 apertura impianti / palestra;
ore 09.00 chiusura iscrizioni “giovani”, “prime racchette” e “open-special”;
ore 09.00 -12.00 attività per alunni scuole elementari, giovani, prime racchette ed open;
ore 12.00 intervento Autorità, premiazione gare disputate al mattino,
consegna del V memorial “Tony Russo”, foto di gruppo;
ore 12.45 PRANZO a buffet presso sede Società Operaia Mutuo Soccorso Lentiai;
ore 14.30 inizio torneo Amatori ed Assoluti;
ore 18.30 finali tornei Amatori ed Assoluti;
ore 20.30 premiazioni (saranno premiati i primi 4 classificati di ogni categoria);
a seguire CENA presso il tendone della Sagra del Carmine.

Categorie: sono previste diverse categorie maschili e femminili di età e di merito, oltre ad una categoria
riservata agli Atleti Speciali.
Saranno ammessi alla manifestazione gli atleti regolarmente tesserati al C.S.I. anno in corso oltre ai partecipanti quali non
tesserati CSI o FITeT. a cui verrà rilasciata idonea “tessera giornaliera”.

Iscrizioni: entro giovedì 16 luglio a fongaro.feltre@gmail.com, oppure 329.9710240 (Mario).
Quote di iscrizione: € 5,00 + pranzo € 5,00 (risotti SOMS Casaleone - VR)
Formula di svolgimento: a gironi iniziali e con successivo tabellone ad eliminatoria diretta, al meglio
di 5 set all’11, salvo esigenze dettate dal numero di iscritti. Nel caso gli atleti/e di una singola categoria
non raggiungessero il numero di 4 partecipanti, potranno essere accorpati in categoria analoga o limitrofa.
Sponsor ufficiale:

“LUNIKA” - we print everything - Sedico

Come da tradizione, portafortuna per tutti i giovani partecipanti!
Danni ed infortuni: l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni che
potessero verificarsi prima, durante e dopo le gare, a persone e cose per quanto non contemplato all’atto
del tesseramento al C.S.I.

Con la partecipazione di:

